
Stagione 2018/19

Giornaliera • Pranzo • 
Gara amatoriale • Medaglia •  

Regalo 

* Offerta esclusiva per tutti i membri  
Famigros e Swiss-Ski,  

fr. 85.– invece di fr. 110.– per famiglia. 
Ad Airolo con la Ski Card Leventina a soli  

fr. 55.- a famiglia.
  

famigros-ski-day.ch 

Giornata sugli sci  
per tutta la famiglia!

A soli fr.85.–*
per famiglia

Sorridi: la tua gara viene ripresa
Per rendere veramente indimenticabile questa giornata sulla neve con tutta  
la famiglia, nelle località dove si svolgeranno le gare posizioneremo le nostre  
telecamere e produrremo per ogni famiglia un video esclusivo della gara.  
Così il ricordo dello Ski Day Famigros rimarrà sicuramente vivo per molto tempo. 
Puoi guardare il video della gara della tua famiglia, un video di riprese suggestive 
e gli scatti migliori al più tardi due giorni dopo la fine dell‘evento su  
www.famigros.ch/skiday.
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Calendario 15 località, 18 eventi

Panoramica 
di tutti gli Ski Day 

Famigros

 1a Sab,  15. 12. 2018 Flumserberg
 1b Dom, 16. 12. 2018 Flumserberg
  2 Dom,  06. 01. 2019 Wildhaus
  3 Sab,  12. 01. 2019 Meiringen-Hasliberg
  4 Dom, 13. 01. 2019 Morgins
  5 Sab, 19. 01. 2019 Arosa Lenzerheide
 6a Sab,  26. 01. 2019 Pizol
 6b Dom,  27. 01. 2019 Pizol
  7 Sab,  02. 02. 2019 Marbachegg

  8 Dom,  03. 02. 2019 Diemtigtal
  9 Dom,  10. 02. 2019 Hoch-Ybrig
 10 Dom,  17. 02. 2019 Stoos
11a  Sab, 23. 02. 2019 Sörenberg
11b Dom,  24. 02. 2019 Sörenberg
 12  Dom,  03. 03. 2019 Airolo
 13  Dom,  10. 03. 2019 Lenk
 14 Dom,  17. 03. 2019 Braunwald
 15 Dom,  24. 03. 2019 Col des Mosses

Il tuo video  
personale della  

gara alla grande  
gara amatoriale

Passa in rassegna le curve  
più veloci e le discese a 

 uovo più belle della famiglia

Così non ti perdi  
nessun cambio 
di programma

Servizio SMS

Registrati per ricevere un SMS 
nel caso in cui un evento  
sia spostato o annullato a 
breve termine.

Testo SMS «START SKI FSD» 
al numero 959 

Costi fr. –.20/SMS  
(a carico del mittente)

Das grösste Kinder-Skirennen der Welt
Les plus grands de la course de ski pour 
enfants dans le monde

Gli sponsor della federazione Swiss-Ski si adoperano per creare le condizioni ideali per gli sciatori.  
Dagli amatori agli sportivi di punta.

Q  La più grande gara di sci per bambini del mondo
Q  Da gennaio ad marzo 2019
Q  Nessuna appartenenza a un club di sci necessaria
Q  13 gare di qualificazione in tutta la Svizzera  
 (nati dal 2003 al 2013) 
Q  I 3 partecipanti più veloci di ogni categoria si qualificano  
 per la finale

Per i bambini che preferiscono lanciarsi sulle piste  
senza mamma e papà!

gp-migros.ch

Molto più di una
semplice gara

di sci2019



 Il prezzo include 
 • carte giornaliere per tutta la famiglia

 • pranzo con bevanda (Rivella)

 • partecipazione alla gara amatoriale

 • medaglie per tutti i bambini partecipanti

 • regalo di rientro per tutta la famiglia

 • giochi e divertimento allo Ski Day Village  
   di Famigros

A soli fr.

85.–
per famiglia

famigros-ski-day.ch

Bibite e snack per fr. 1–2 nel tendone  
Famigros, barretta Farmer mattutina  
per tutti i partecipanti, fantastici  
premi immediati al gioco dei Lilibiggs  
e possibilità di sedersi e riposare.

Sei abbastanza in forma per 
una discesa? Fai il test sul  

suva.ch/check-sport-neve  
o al nostro stand!

Condizioni di partecipazione
Per ogni famiglia possono partecipare da 3 a 5 persone con sci o snowboard.  
Condizione: almeno un bambino nato nel 2005 o successivamente e al massimo  
due adulti. Ogni famiglia può partecipare al massimo a 3 eventi per stagione. 

Gara amatoriale
Allo Ski Day Famigros affronti con la tua famiglia uno slalom gigante di livello facile. 
Parti accanto ai tuoi cari e percorri assieme a loro tutta la pista. Il tempo viene  
cronometrato dalla partenza del primo membro della famiglia fino al momento in 
cui l’ultimo taglia il traguardo. È obbligatorio indossare il casco. 

Premiazione
Vale la pena di partecipare allo Ski Day Famigros fino alla fine.  
Durante la premiazione verranno infatti elargiti tanti premi.

 •  Carta regalo Migros  
  del valore di fr. 100.– per la famiglia vincitrice
 •   Carta regalo SportXX 

 del valore di fr. 50.– per la famiglia  
 seconda e terza classificata

 •  Fornitura di Rivella per un anno intero  
  del valore di fr. 200.– 
  per la famiglia  
  meno fortunata in gara

Estrazione di fantastici premi
tra tutti i partecipanti presenti alla premiazione:
• ingresso all’Europa-Park per una famiglia
• buono per partecipare ad un altro Ski Day Famigros

Iscrizione
Su famigros-ski-day.ch trovi tutte le informazioni  
relative alle 15 località che ospiteranno le manifestazioni e 
puoi anche iscriverti comodamente online. Attenzione: il  
numero di partecipanti è limitato. Il termine d’iscrizione è 
sempre il giovedì prima di ogni gara, alle ore 18.00. L’iscri-
zione sarà possibile anche sul posto, a condizione che vi siano 
posti liberi. In questo caso verrà riscossa una tassa d’iscrizio-
ne tardiva di fr. 10.–.

Costi per famiglia 
La tassa d’iscrizione ammonta a fr. 110.– per famiglia.  
I membri di Famigros e di Swiss-Ski usufruiscono  
inoltre di uno sconto di fr. 25.– e pagano per la giornata  
sciistica con tutta la famiglia solo fr. 85.–. Ad Airolo  
con la Ski Card Leventina solo fr. 55.- a famiglia.

• iventa membro Famigros gratuitamente:  
 famigros.ch/iscrizione

• scrizione a Swiss-Ski:  
 swiss-ski.ch/membres

Villaggio per non fumatori:  
lo Ski Day Famigros sostiene il  
programma Swiss Olympic «cool and clean». 

Divertimento  
sulla neve per  

tutta la famiglia

Iscriviti ora e  
assicurati un posto  

alla partenza

Il meglio di  
ogni premiazione

Carica le tue foto più belle dello 
Ski Day Famigros su Facebook,  
Instagram o Twitter con 
l‘hashtag #famigrosskiday. La 
foto migliore della stagione 
vince una partecipazione gratu-
ita a uno Ski Day Famigros della 
stagione 19/20 a scelta. 

Conosci gli atleti di Swiss-Ski? 
Metti alla prova le tue conos-

cenze sugli sport invernali  
e vinci divertenti premi imme-

diati nel tendone Swiss-Ski.

Controllo gratuito last minute 
per sci e snowboard presso la 
stazione di servizio SportXX  
nel villaggio o alla partenza.

Divertimento allo Ski Day  
Village di Famigros

Anche le famiglie dell‘organizzazione 
sportiva per persone con disabilità 

mentale sono calorosamente benve-
nute allo Sky Day Famigros. Maggiori 
informazioni su specialolympics.ch.

Rinfrescante Rivella,  
un gioco per vincere 

fantastici premi e diver-
tenti foto ricordo scattate 

alla stazione fotografica.

Divertimento e 
giochi con acqua 
mineralizzata al 
magnesio di BWT.


